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Riassunto. Questo studio risponde a due domande: 
in quale contesto costituzionale matura il paradigma 
post-normale? Le costituzioni sono un incentivo o un osta-
colo alla sua sperimentazione e diffusione? Il paradigma 
post-normale presuppone un quadro di libertà della scien-
za e di democrazia. Ma questa condizione è un’eccezione 
tra gli Stati del mondo. Inoltre, anche quando esistono la 
libertà scientifica e la democrazia, i processi decisionali 
implementano il cosiddetto “Garbage Can Model” e pro-
muovono il ruolo dei “non esperti” secondo la logica del 
“partecipante mediano”. Questo scenario potrebbe anche 
includere pratiche post-normali. Tuttavia, nell’era dell’e-
mergenza climatica, esso risulta inadeguato. L’inadegua-
tezza non riguarda il ruolo degli “esperti”, ma la qualifica-
zione costituzionale dei “non esperti”, di cui è necessario 
riconoscere un nuovo “status”: oecologicus et climaticus.
Parole chiave: Costituzioni, scienza post-normale, gar-
bage can model, emergenza climatica.

1. Introduzione
Questo contributo intende rispondere a due 
interrogativi, costantemente rimasti in ombra 
nei dibattiti sul paradigma post-normale. 
In quale contesto costituzionale matura tale 
prospettiva? 
Le Costituzioni rappresentano un incentivo o un 
ostacolo alla sua sperimentazione e diffusione?
Le due domande sono complementari, ancor-
ché la prima assuma un evidente carattere psi-
cologico e la seconda normativo.
Dal punto di vista psicologico, il contesto co-
stituzionale integra quella che Karl Polanyi 
denominò la “struttura fiduciaria” (Polanyi, 
1958) delle esperienze di apprendimento di chi 
elabora categorie scientifiche generali. Questo 
vuol dire che il contesto costituzionale ha co-

1) Università del Salento, Centro di Ricerca Euro Americano sulle 
Politiche Costituzionali, email: michele.carducci@unisalento.it  

munque condizionato, anche se non espressi-
vamente, la costruzione della “post-normalità” 
come visione del rapporto tra scienza e politi-
ca.
Dal punto di vista normativo, invece, istituzio-
ni e regole sono il portato storico di figurazio-
ni psico-sociali di lungo periodo (Elias, 1982), 
che hanno orientato (Kitcher, 2013) la qualifi-
cazione del bene e del male della convivenza 
(si pensi, per tutti, all’evoluzione del “valore” 
della “dignità umana”), hanno “ancorato” le 
concezioni (Tversky et al., 1974) di ciò che si 
può considerare certo o incerto nelle relazioni 
dei dati di realtà (si pensi alle rappresentazioni 
della causalità), hanno consolidato la “dimen-
sione tacita” (Polanyi, 1966) di selezione delle 
variabili di spiegazione della realtà (si pensi 
alle costruzioni dei criteri di imputazione giuri-
dica della responsabilità).
Con le Costituzioni, quindi, bisogna sempre 
fare in conti, in quanto ogni essere umano è un 
soggetto “situato” (Burdeau, 1956) dentro un 
contesto di regole che lo plasmano.
Indagare questo profilo è divenuto ineludibile 
con l’ingresso dell’esperienza umana nell’e-
mergenza climatica.

2. Normalità costituzionale vs. post-norma-
lità della scienza
Alla prima delle domande formulate è abba-
stanza semplice rispondere, dato che la “strut-
tura fiduciaria” degli ideatori del paradigma 
post-normale si radica in esperienze personali 
e di studio, dove politica e scienza funzionano 
pur sempre in cornici di libertà della ricerca e 
metodi democratici più o meno diffusi. Il che 
induce facilmente a concludere che la presup-
posizione della “post-normalità” sia la libertà 
della scienza nella democrazia (Westra, 1997).
Molto più complesso risulta, invece, riscontra-
re il secondo interrogativo, per la disarmante 
constatazione della disattenzione verso di esso 
dei costituzionalisti e giuristi comparatisti. La 
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cultura giuridica non ha a cuore il paradigma 
post-normale, tant’è che il richiamo ad esso ha 
operato sempre indirettamente: o attraverso 
le suggestive acquisizioni empiriche di Elinor 
Ostrom in tema di conoscenza come “bene co-
mune” (Ostrom, 2006), dirottando l’attenzione 
del giurista sull’oggetto della deliberazione 
(appunto la conoscenza e la sua qualificazione 
giuridica come c.d. “bene”) anziché sul meto-
do (la partecipazione per la maturazione ed 
efficacia degli effetti della conoscenza dentro 
procedimenti abilitati dal diritto) (Capanna, 
2013; Carducci, 2020); oppure nella prospetti-
va dei c.d. “tempi post-normali”2 e del “Legal 
Futurism” (Ruhl et al., 2015), la cui enfasi ricade 
sì sul metodo, ma in termini esclusivamente 
descrittivi di pratiche geolocalizzate di inno-
vazione sociale, decontestualizzate dal quadro 
costituzionale di inserimento.
Dal canto loro, epistemologi, scienziati e stu-
diosi non giuristi sembrano reputare le Costi-
tuzioni una variabile indifferente alle azioni 
ispirate al paradigma post-normale (Dankel et 
al., 2017).
Eppure, le Costituzioni hanno molto da dire 
tanto sul rapporto tra scienza e decisione poli-
tica quanto sul nesso fra partecipazione civile e 
produzione della conoscenza. Vediamo in che 
termini.
In primo luogo, la loro comparazione dimo-
stra che il paradigma post-normale deve fare i 
conti con un mondo la cui “normalità” non ri-
siede affatto nella libertà della scienza e nella 
democrazia. Da un lato, la maggioranza degli 
Stati funziona con regimi non liberali e non 
democratici3, anche lì dove sono ammesse 
forme locali di partecipazione (Bulmer, 2017). 
Contro questi regimi non è possibile fare nulla 

2) È il caso del Centre for Postnormal Policy & Future Studies (ht-
tps://www.cppfs.org ).
3) Per un quadro articolato di tutti gli indicatori dello stato di sa-
lute della democrazia nel mondo, si può consultare Democracy 
Barometer: https://democracybarometer.org/  

di concreto a livello internazionale, perché di-
fetta la previsione di un vero e proprio diritto 
umano universale alla democrazia4. Dall’altro 
lato, i progressi della scienza, pur costituendo 
oggetto di un esplicito diritto umano, scandito 
dall’art. 27 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo dell’ONU (Perduca, 2021) ed 
esercitabile persino davanti al giudice anche 
in contesti non democratici (come dimostrano 
le recentissime esperienze di c.d. “contenzioso 
climatico strategico”: Alogna, 2021), non prelu-
dono alla libertà della ricerca né al pluralismo 
dei metodi di confronto e dissenso dentro le 
arene deliberative. Si può usufruire, e preten-
dere di godere, dei progressi della scienza, 
senza democratizzare metodi di decisione e 
riconoscere e promuovere libertà nella parte-
cipazione.
Viviamo, dunque, in un mondo con spazi ri-
stretti di autodeterminazione e democrazia, 
per cui immaginare che questo mondo possa 
transitare alla post-normalità, per affrontare 
risolutivamente le grandi sfide dei rischi siste-
mici, appare piuttosto inverosimile.
La stessa funzione del Panel Intergovernativo 
sul cambiamento climatico (IPCC5) secondo 
alcuni rubricabile come unica post-normalità 
planetaria (Saloranta, 2001), si rivela ininfluen-
te nella trasformazione dei circuiti istituzionali 
degli Stati e delle loro articolazioni interne: i 
rappresentanti dei Governi discutono e co-de-
liberano con scienziati e soggetti sociali “non 
esperti”, ma poi decidono prescindendo da 
quell’esito6.  

4) La ragione di questa lacuna è storica e risale al secondo No-
vecento, quando, nel mondo diviso in due blocchi, ogni parte 
contrapposta all’altra rivendicava di operare nella “vera” demo-
crazia. La lacuna è così rimasta persistente, condizionando an-
che l’Agenda 2030 dell’ONU, i cui obiettivi di sviluppo sostenibile 
sono declinati in una prospettiva neutra sul piano della forma di 
legittimazione e funzionamento delle Istituzioni.
5 https://www.ipcc.ch/  
6) Tant’è che alcuni “contenziosi climatici strategici” reagiscono 
a questa contraddizione, proponendo i Report dell’IPCC come 
parametro di verifica giudiziale delle successive decisioni degli 
Stati che vi aderiscono.
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https://democracybarometer.org/
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Questo significa che il paradigma post-normale 
è destinato a funzionare poco e male? 
Qui entra in gioco il secondo fattore del rappor-
to fra Costituzioni, democrazia e conoscenza 
scientifica.
Le Costituzioni contemporanee sono docu-
menti paradossali, perché ipercomplessi nei 
contenuti ma produttivi di decisioni comun-
que limitate e contingenti, in quanto riferite a 
segmenti della realtà e interessi o bisogni set-
toriali. 
L’ipercomplessità dei contenuti si fonda su due 
pilastri: quello dell’attivazione di meccanismi 
di razionalizzazione dei poteri, differenziazio-
ne dei soggetti, incorporazione di principi e re-
gole, articolazione dei rapporti giuridici e iden-
tificazione dei valori, mai sperimentati prima; 
quello dell’apertura multicentrica di tutte le 
regole costituzionali verso norme anche della 
società, del mercato e delle comunità, nonché 
verso molteplici dimensioni sovranazionali di 
regolazione del mercato o tutela dei diritti (Ne-
ves, 2009).
La limitatezza e contingenza delle decisioni è 
consequenziale. Le Costituzioni vivono ormai 
proiettate in una dimensione spazio-tempora-
le più grande della sovranità territoriale di cui 
sono espressione, per cui qualsiasi partecipa-
zione deliberativa, da esse consentita, si scon-
tra necessariamente con la rilevanza globale 
dei problemi (e dei relativi rischi) e l’insuffi-
cienza della portata solo locale o parziale delle 
decisioni concordate (Rodrik, 2011). 
Questo intreccio alimenta situazioni di inade-
guatezza, dalla letteratura qualificate in vario 
modo: come “tirannia delle piccole decisioni” 
(Odum, 1982) e “del localismo democratico” 
(Lane at al. 2005), dal momento che la somma 
di tante piccole decisioni condivise sui rischi 
non porterebbe comunque alla soluzione glo-
bale sugli stessi; come “trappola della com-
plessità istituzionale” (Bolognesi et al., 2020), 
resa evidente dalla suddivisione della realtà 

nelle “materie” di intervento indicate dai testi 
costituzionali, del tutto avulse dall’unitarietà 
sistemica dei problemi da risolvere (come di-
mostrano le innumerevoli disfunzionalità del-
le forme federali o regionali di governo delle 
emergenze); come ineluttabile asimmetria fra 
contingenza del diritto, proiettato su bisogni e 
interessi immediati e di breve periodo (corri-
spondente ai mandati elettorali), e spazio-tem-
po della complessità planetaria con la sua iner-
zia termodinamica (Chapron et al., 2017; Kotzé 
et al., 2019).
Non a caso, si sostiene che proprio nel campo 
decisionale ambientale e climatico, dove i ri-
schi sono interconnessi con effetti di feedback 
loop, il paradosso costituzionale può arrivare a 
produrre il “fallimento istituzionale” delle sue 
regole7.
Ma l’inadeguatezza accentua anche l’affanno 
della scienza a vantaggio della tecnica, verso 
la quale la convergenza del consenso risulta 
più semplice, per la banale considerazione che 
la tecnica offre riscontri immediati di utilità 
locale e beneficio economico, facilmente co-
municabili senza arrovellarsi negli interroga-
tivi epistemici della complessità, che nessuna 
scienza, seriamente esercitata, può invece oc-
cultare (Lyotard, 2007).
Si può quindi concludere che effettivamente 
il paradigma post-normale è destinato a fun-
zionare poco e male, proprio perché le Costi-
tuzioni contemporanee sono congegnate per 
semplificare la complessità nella segmenta-
zione della realtà e dei meccanismi decisionali, 
rivelandosi di conseguenza inadatte alle sfide 
dei rischi sistemici.

3. La democrazia come “Garbage Can Mo-
del”?
Questo scenario non cambia neppure lì dove le 
Costituzioni riconoscono pienamente la liber-

7) https://ipbes.net/glossary/institutional-failure  
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tà della scienza e i metodi democratici in tutti i 
contesti deliberativi.
La ragione è epistemica e può essere sintetiz-
zata dalle tesi di Michel Foucault (1977-1978) 
sui caratteri della democrazia moderna, nell’a-
nalogia con la teoria biologica della “evoluzio-
ne dei gruppi” di David Sloan Wilson (Foucault, 
2010; Wilson et al., 2009).
La democrazia non nasce semplicemente come 
trasformazione dei poteri nei grandi spazi della 
sovranità statale, in termini di rappresentazio-
ne dei territori, come nel federalismo, o dei dif-
ferenti bisogni e interessi soggettivi, come nel 
parlamentarismo. L’episteme della democra-
zia affonda nella irreversibile separazione, pro-
dotta dalla secolarizzazione della popolazione 
europea, tra “specie umana”, come naturalità 
di bisogni comuni (mangiare, bere, ripararsi 
dal freddo, riprodursi), e “pubblico” di indivi-
dui, come insieme di “opinioni” individuali ed 
egoistiche (in termini di comportamenti, giudi-
zi, inclinazioni, desideri, paure, conoscenze e 
rappresentazioni, espressive di cultura). 
La ragion d’essere della democrazia moderna, 
in sostanza, è il compromesso delle opinioni. 
Ma il compromesso delle opinioni non neces-
sariamente presuppone la conoscenza della 
realtà nel suo complesso. Questo spiega per-
ché il suo sommarsi nel tempo con altri com-
promessi, pur facendo maturare quello che il 
diritto qualifica come interesse “generale” o 
“pubblico”, non sfoci mai in una gestione effi-
cace dell’intero “gruppo umano”. 
La democrazia permane al servizio delle ra-
gioni degli individui, invece che dell’intera 
famiglia umana. Tuttavia, quando un gruppo 
vivente non sa tenere a freno i comportamenti 
individuali, cade in un evidente svantaggio bio-
logico sulla propria sopravvivenza.  
Ecco allora che la separazione tra “specie 
umana” e “opinione” di individui umani, sto-
ricamente insorta come “evoluzione” della 
modernità democratica, si rivela “involutiva” 

nella prospettiva biologica della salvaguardia 
dell’intera famiglia umana di fronte ai rischi 
sistemici che la riguardano, nonostante il ca-
rattere costituzionalmente legittimo dell’indi-
vidualismo.
Insomma, la democrazia non si presenta affat-
to come modalità decisionale migliore di altre. 
Anzi, secondo alcuni (Brennan, 2018), essa 
alimenterebbe costanti convergenze degene-
rative, favorite dalla scarsa informazione e ir-
razionalità degli individui, sicché lo stesso dia-
logo tra saperi “esperti” e “non esperti” poco o 
nulla contribuirebbe a modificare, a meno che, 
come proprio Brennan propone, non si voglia 
invece gerarchizzare il rapporto tra scienza e 
“pubblico”, affermando il primato della prima 
su qualsiasi deliberazione del secondo8.
L’osservazione empirica sembra purtroppo 
confermare questa insufficienza. 
Che i circuiti democratici non siano affatto cor-
rispondenti a un coerente “dialogo” dei saperi 
è confermato, per esempio, dalla prospettiva 
di analisi inaugurata dal c.d. “Garbage Can Mo-
del” (Cohen et al., 1972).
Da essa si desume che la deliberazione demo-
cratica sul rischio non è mai del tutto razionale. 
Essa mantiene margini di discrezionalità, che 
le Costituzioni e il diritto legittimano indipen-
dentemente dall’adeguatezza dei risultati ri-
spetto alla posta in gioco (dando luogo a situa-
zioni definite di “rational irrationality”: Caplan, 
2001). 
Si pensi all’assenza di obblighi stringenti, in 
capo al decisore politico, nel motivare i conte-
nuti, considerare o meno le evidenze scientifi-
che, valutare le opzioni offerte dalle opinioni 
individuali rispetto ai rischi, verificare i dati of-
ferti dalla conoscenza.
Di fatto, gli output democratici sul rischio 
8) Come di fatto chiedono coloro che ricorrono ai “contenziosi 
climatici strategici”, affinché i giudici impongano di subordina-
re le deliberazioni politiche sul rischio climatico ai vincoli della 
scienza, invece che al compromesso delle opinioni o al dialogo 
con i saperi “non esperti”.
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operano sempre dentro un “gap” descrizio-
ne-esperienza, determinato dalla pluralità di 
“opinioni”, di cui tener conto, nonché dalla le-
gittimità di tutti i diritti, interessi, bisogni e vi-
sioni individuali, cui rapportare le conoscenze 
messe a disposizione per decidere (Hertwig et 
al., 2009). Il compito delle Costituzioni demo-
cratiche non è quello di provvedere a eliminare 
questo “gap”. Esse semplicemente lo tampo-
nano, attraverso gli stratagemmi decisionali 
del c.d. “bilanciamento”, secondo cui, nella 
pluralità di opinioni, preferenze, scelte e co-
noscenze, non si deve procedere a una valuta-
zione di merito delle stesse, ma bilanciarle per 
(tentare di) includerle tutte, e della c.d. “pro-
porzionalità”, in forza della quale l’operazione 
compromissoria del bilanciamento deve fare 
in modo di garantire diritti e interessi di tutti, 
senza alcuna gerarchizzazione tra gli stessi.
Questa logica costituzionale viene spesso de-
nominata “win-win”, ma la “vittoria” che perse-
gue non è sul rischio, bensì sul compromesso 
delle diverse “opinioni” individuali, democra-
ticamente incluse nell’arena deliberativa. In 
altre parole, essa è regolativa del rischio solo 
in modo apparente, tanto da produrre il c.d. 
“falso negativo” e “falso positivo” sullo stesso 
(deliberare come non rischioso qualcosa che 
lo è, o viceversa, in ragione dei “bilanciamenti” 
perseguiti) (de Jong, 2018) e dimostrarsi alla 
fine “disfunzionale” rispetto allo scopo (Paul, 
2017).
Figura 1: il “Garbage Can Model”

Dentro questo stato di cose, il ruolo della scien-
za permane strumentale e marginale. 
A variare sarà solo il suo grado di influenza nel 

processo decisionale, dato che il panorama 
comparato offre due modelli costituzionali di 
relazione tra scienza e politica: quello statu-
nitense della scienza come mera produzione 
di “evidenze”, di cui chiunque può disporre li-
beramente per interesse o utilità propria (c.d. 
modello proprietario-dossologico, con grado 
molto basso di incidenza sulla politica) e quel-
lo europeo, inaugurato dalla Costituzione ita-
liana, dove la scienza offre non solo “evidenze”, 
ma assume “rilevanza” sociale per il benesse-
re collettivo (c.d. modello sociale-epistemico, 
con grado più alto di incidenza sulla politica).  
Figura 2: modelli costituzionali di scienza

4. Decidere nell’era dell’emergenza climatica
Il descritto modus operandi, avallato dalle Co-
stituzioni democratiche, mostra tutti i suoi li-
miti di fronte all’emergenza climatica.
L’emergenza climatica non ha nulla di analogo 
ad altre situazioni emergenziali, oggetto di de-
cisione. Essa non necessita di una regolazione 
dei rischi, bensì di una disciplina del loro defi-
nitivo abbandono, per di più in una prospettiva 
non esclusivamente locale ma mondiale. 
È così previsto dal diritto formale, precisamen-
te dalla Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite del 1992 (UNFCCC), dove il cambiamento 
climatico è qualificato “preoccupazione dell’u-
manità” e si stabilisce che qualsiasi regolazio-
ne su di esso debba essere finalizzata a “elimi-
nare” ogni “pericolosa interferenza umana” 
sulla stabilità climatica.
Inoltre, come si legge nell’art. 3 n. 3 dell’UN-
FCCC, la decisione climatica non opera come 
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mera deliberazione maggioritaria o partecipa-
zione tra saperi: essa consiste necessariamen-
te ed esclusivamente in un’analisi costi-be-
nefici (ACB), più precisamente un’analisi tra il 
“minor costo possibile” rispetto al risultato di 
“garantire vantaggi mondiali”. 
Ora, un’analisi sul “minor costo” per il “miglior 
beneficio” attiva il procedimento decisionale 
più contraddittorio dentro il “Garbage Can Mo-
del”.
Infatti, un’ACB del genere:
- necessita, più di qualsiasi altra decisione, di 
informazioni dettagliate ed “esperte” su che 
cosa significhi “minor costo possibile” (che, 
in ambito climatico, non è solo quantitativo o 
monetario, ma qualitativo ed ecosistemico, in-
vestendo tutte le sfere del sistema terrestre) e 
quale sia la portata dei “vantaggi mondiali”,
- ma, nel contempo, tende a degenerare - più 
di altre - nella logica del c.d. “partecipante me-
diano” (Black, 1948), ossia nella convergenza 
del consenso sulle preferenze individuali me-
diamente più convenienti, come “minor costo” 
egoistico e “non esperto”, nonostante le infor-
mazioni a disposizione, tutti i saperi (“esperti” 
e “non esperti”) messi in campo, la portata 
“mondiale” dei “vantaggi” conseguibili.
Lo schema seguente rappresenta il percorso 
nel modo più semplice.

In fin dei conti, la prospettiva “mediana” riflet-
te la stessa prospettiva di mediazione, perse-
guita con il bilanciamento e la proporzionalità, 
come accennato tipica delle Costituzioni de-
mocratiche.
Le vie mediane, tuttavia, possono al massimo 
regolare il rischio, non invece eliminarlo. 
Del resto, se avessero funzionato, non sarem-
mo nell’emergenza climatica, ossia nella situa-
zione in cui la gestione del tempo del rischio 
climatico, operata appunto dalle mediazioni 
costituzionalmente legittime, non è più com-
patibile con i tempi necessari a eliminarlo.
La formula scientifica di Lenton et al. (2019) 
chiarisce la nuova posta in gioco.
Figura 4: la formula dell’emergenza climatica

Siamo ormai dentro un’urgenza sistemica (per-
ché riferita a tutte le dimensioni della vita sulla 
Terra)9 e ultimativa10, dalla quale è possibile 
uscire solo attraverso una transizione orienta-
ta dal sapere “esperto” invece che dal compro-
messo con i “non esperti”, indipendentemente 
dalle eventuali incertezze presenti (come, del 
resto, richiesto proprio dal citato art. 3 n. 3 
dell’UNFCCC).
Non era mai successo prima.
Fino ad oggi, il diritto ha sempre ricondotto le 
situazioni di emergenza coinvolgenti il ruolo 
della scienza a tre tipologie fattuali, indipen-
denti dal tempo e abilitative comunque del 

9) Si v. le configurazioni nel sito https://globaia.org/planetarye-
mergency 
10) Non a caso, il rapporto temporale τ/T, con cui misurare l’ur-
genza (U), è identico a quello utilizzato nel controllo dei voli, per 
scongiurare l’urgenza ultimativa della collisione tra aerei da e 
verso le piste degli aeroporti.

Figura 3: logica del “partecipante mediano” nell’analisi co-
sti-benefici climatica

https://globaia.org/planetaryemergency
https://globaia.org/planetaryemergency
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compromesso “mediano”, in quanto riferite 
prioritariamente al luogo (per qualificare le 
emergenze come ambientali, eventualmente 
“compensabili” in denaro), ai contatti persona-
li (per qualificare le emergenze come sanitarie, 
eventualmente “controllabili” attraverso la li-
mitazione delle libertà), agli accadimenti in sé 
(per parlare esclusivamente di eventi impreve-
dibili o “di forza maggiore” o da “caso fortuito”, 
eventualmente attenuabili attraverso la tecni-
ca). La figura seguente ne offre il confronto.
Figura 5: emergenze e rischi tradizionalmente disciplinati dal di-
ritto nel coinvolgimento della scienza (gli “esperti”)

In esse, l’urgenza non comporta una transizio
ne epocale di preferenze (si pensi al ripristino 
dei luoghi dopo un danno ambientale, al “ritor-
no alla normalità” dopo la pandemia, alla rico-
struzione dopo un terremoto). Di conseguenza, 
la “mediazione” è pienamente possibile, per-
ché non c’è un termine temporale esterno, indi-
viduato dal sapere “esperto” della scienza, che 
condiziona e vincola i “non esperti”. Nelle tre 
ipotesi emergenziali descritte, le irrazionalità 
del “Garbage Can Model” possono al massimo 
indignare per le lentezze delle risposte oppure 
sul piano morale delle mediazioni effettuate, 
come suggerisce, per esempio, la dicotomia 
“Tornado Politics”/”Abortion Politics” di Roger 
A. Pielke (2007). Comunque sia, esse non met-
tono a repentaglio la posta in gioco.
Nell’emergenza climatica, qualsiasi mediazio-
ne “non esperta” diventa il rischio assoluto da 

evitare, perché agire normalmente di fronte ai 
rischi ultimativi dell’emergenza climatica si-
gnificherebbe rinnegare gli obiettivi stessi del-
la transizione planetaria: obiettivi che devono 
necessariamente porsi al di sopra della “me-
diazione”. 

4. Come superare la logica del “partecipante 
mediano”
Esistono Costituzioni che dispongono mecca-
nismi decisionali e partecipativi adeguati alla 
sfida dell’emergenza climatica? Purtroppo no. 
I modelli costituzionali prevalenti favoriscono 
la logica del “Garbage Can Model” e del “par-
tecipante mediano”, in quanto qualificano i 
soggetti “non esperti” o come “Stakeholder” o 
come “attori politici” (o come entrambi). 
Tuttavia, queste qualificazioni non subordina-
no la responsabilità dei “non esperti” ai vincoli 
temporali indicati dagli “esperti” per uscire 
dall’emergenza climatica ed eliminare ogni 
“pericolosa interferenza umana” sul clima, 
transitando in una nuova condizione di convi-
venza.
Un recente studio11 si interroga proprio su 
questo, per tentare di misurare la “plausibili-
tà” (sociale e cittadina) degli scenari climatici 
futuri, dagli “esperti” già inquadrati nella loro 
“possibilità” naturale e “fattibilità” economica; 
mentre, nella teoria giuridica, è stata già pro-

11) Si tratta dell’Hamburg Climate Futures Outlook 2021 (ht-
tps://www.cliccs.uni-hamburg.de/results/hamburg-climate-fu-
tures-outlook.html ). 
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Figura 6: inadeguatezza del “garbage can model” 
nell’emergenza climatica

https://www.cliccs.uni-hamburg.de/results/hamburg-climate-futures-outlook.html
https://www.cliccs.uni-hamburg.de/results/hamburg-climate-futures-outlook.html
https://www.cliccs.uni-hamburg.de/results/hamburg-climate-futures-outlook.html
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posta la conversione dello “status civitatis” in 
“status oecologicus” e “climaticus” (Brugger, 
2011). 
Ad oggi, solo le Costituzioni andine di Ecuador 
(2008) e Bolivia (2009) hanno imboccato que-
sta nuova strada, legittimando forme di c.d. 
“demodiversità” (ossia di democrazia parte-
cipativa locale, diversificata in funzione della 
biodiversità dei luoghi), dove i partecipanti 
“non esperti” deliberano non per tutelare in-
teressi o realizzare visioni politiche, bensì per 
preservare le condizioni naturali e culturali dei 
luoghi come premessa del benessere comune 
di tutti i viventi (attraverso il riconoscimento 
dei c.d. “diritti della natura” ovvero dei viventi 
non solo umani e dei servizi ecosistemici), sulla 
base di conoscenze “esperte” istituzionalizzate 
nel loro ruolo di informazione e interlocuzione.
In effetti, la formalizzazione della soggettività 
ecologica (e climatica) tende a inibire la logi-
ca del “partecipante mediano”, per la banale 
considerazione di non porre in concorrenza 
tra loro i saperi “non esperti”, ma di dirottarli 
su una necessità comune (ecosistemica e cli-
matica) da contestualizzare attraverso i saperi 
“esperti”.
La differenza dai modelli costituzionali pre-
valenti può essere inquadrata con il seguente 
schema.

Forse, da queste esperienze dovremmo attin-
gere nuovi spunti di elaborazione del paradig-
ma post-normale, non per integrare le pratiche 
esistenti, bensì per cambiarle radicalmente 
nella titolarità di partecipazione “non esperta” 
di fronte all’emergenza planetaria.
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